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Circ. n. 175                  Bergamo, 23 novembre 2019 
 

Agli studenti di 5^F  
ai loro genitori  

ai docenti del Consiglio di classe 
 
 
 

OGGETTO: Recupero extra-curricolare di latino e greco classe 5^F. 
  
Si comunica che a partire da venerdì 29/11/2019 dalle ore 13 alle ore 14 nella classe 5^F la 
prof.ssa A. Oliva svolgerà interventi di recupero straordinario di latino e greco per un totale di 8 
ore complessive. Tali attività, sollecitate dagli alunni stessi, risultano opportune per affrontare 
alcune rilevanti e diffuse lacune nelle competenze di traduzione e sono pertanto obbligatorie per 
gli studenti destinatari degli interventi di recupero di latino e di greco, che riceveranno 
comunicazione personale.  
Eventuali altri alunni potranno partecipare in qualità di uditori. L’ordine delle due materie, 
tendenzialmente alternato, verrà comunque concordato con gli studenti. 
 

Le rappresentanti di classe entro giovedì 28/11/2019 raccoglieranno e consegneranno alla docente 
le autorizzazioni debitamente compilate e firmate dai genitori. 
 
 

L’insegnante:                                                                                                      Il dirigente scolastico  
Prof.ssa Alessandra Oliva                                                                                   Prof. Antonio Signori  

              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
                                                  ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Paolo Sarpi”  
 

Io sottoscritto/a,______________________________________________________padre/madre 

dell’alunno/a_____________________________________________________________________ 

iscritto/a per l’a.s. 2019/20 alla classe 5^, sez. F, presa visione della circ. n.175 del 23/11/2019 

autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle attività in oggetto che si svolgeranno venerdì dalle 

ore 13 alle ore 14 in Sede centrale a partire dal 29/11/2019 (recupero di greco). 
 

□  Recupero di latino                 □ Recupero di greco              □ Recupero di latino e greco 
 

 
  

Bergamo, _______________                                                                           Firma del genitore  
                                                                                                                        ______________________ 
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